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SCHEMA DELLE LODI 
 
 
INTRODUZIONE 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre ... 
Come era ... Lode a Te, Signore, re di eterna gloria. 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Benedetto il Signore, Dio di Israele 
perché ha visitato e riscattato il suo popolo 
 e ha suscitato per noi una forza di salvezza 
 nella casa di David suo servo 
come un tempo aveva parlato 
per bocca dei suoi santi, i profeti: 
 ecco la salvezza dai nostri nemici 
 e dalla mano di quanti ci odiano. 
Così ha fatto misericordia ai nostri padri,  
si è ricordato della sua santa alleanza 

del giuramento fatto ad Abramo nostro padre: 
 ci concede, liberati dalla mano dei nemici  
di servirlo senza paura sotto il suo sguardo, 
in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. 

E tu che ora sei piccolo  
sarai chiamato profeta dell’Altissimo  

camminerai davanti al Signore  
per preparare le sue vie 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati 

grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio 
ci visiterà il sole che spunta dall’alto 

per rischiarare chi giace nelle tenebre 
e nell’ombra della morte  

per guidare i nostri passi  
sul cammino della pace. 

Gloria al Padre … 
Come era … 
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PRIMA ORAZIONE 
 

SALMODIA 

 
SECONDA ORAZIONE 
 
INNO  
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
 
CONCLUSIONE 
Il Signore ci benedica e ci custodisca. 
Amen.  
oppure: 

La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 
Amen. 
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LUNEDÌ 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. Non giudicate per non essere giudicati.  

Con la misura con la quale misurate, sarete misurati. 
Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Cresca, o Padre, nei tuoi figli la fede nella parola di salvezza e 
si manifesti in una vita rinnovata con opere animate dall’amore. Per Ge-
sù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
SALMODIA 
 

Ant 1 Canto al Signore con tutto il mio cuore, 
a lui la lode da tutta la terra. 

Cantico di Isaia (42,10-16) 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
lodatelo dall'estremità della terra; 
voi che andate per mare e quanto esso contiene, 
le isole e i loro abitanti. 

Esultino il deserto e le sue città, 
i villaggi dove abitano quelli di Kedar; 
acclamino gli abitanti di Sela, 
dalla cima dei monti alzino grida. 

Diano gloria al Signore 
e nelle isole narrino la sua lode. 

Il Signore avanza come un prode, 
come un guerriero eccita il suo ardore; 
urla e lancia il grido di guerra, 
si mostra valoroso contro i suoi nemici. 

Per molto tempo ho taciuto, 
ho fatto silenzio, mi sono contenuto; 
ora griderò come una partoriente, 
gemerò e mi affannerò insieme. 
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Renderò aridi monti e colli, 
farò seccare tutta la loro erba; 
trasformerò i fiumi in terraferma 
e prosciugherò le paludi. 

Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, 
li guiderò per sentieri sconosciuti; 
trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, 
i luoghi aspri in pianura. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 

Ant 1 Canto al Signore con tutto il mio cuore, 
a lui la lode da tutta la terra. 

 
Ant 2 Dio è fedele e non permetterà 
 che siate tentati al di là delle vostre forze. 

Salmo 135,1-12 
Lodate il Nome del Signore  
 lodatelo, servi del Signore  
 voi che vegliate nella dimora del Signore  
 nelle celle della dimora del nostro Dio. 
Lodate il Signore: buono è il Signore 
cantate al suo Nome: è dolce 
il Signore si è scelto Giacobbe 
Israele come suo tesoro. 
 Io so che il Signore è grande 
 il Signore nostro più di tutti gli dèi, 
 tutto quello che vuole il Signore 
 lo compie nei cieli e sulla terra 
 nel mare e in tutti gli abissi. Dall’orizzonte fa salire le nubi  
con fulmini annuncia la pioggia,  
dalle sue riserve fa uscire il vento. 
 Ha colpito i primogeniti dell’Egitto  
 dagli uomini a tutto il bestiame, 
 ha mandato segni e prodigi 
 al faraone e a tutti i suoi servi  
 in mezzo a te, o terra di Egitto. 
Ha colpito genti numerose  
annientato sovrani potenti, 
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Seon re degli Amorrei e Og re di Basan  
e tutti i re di Canaan 
per dare la loro terra in possesso  
in possesso a Israele suo popolo. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 Dio è fedele e non permetterà 
 che siate tentati al di là delle vostre forze. 
 

Salmo diretto 90,1-8 
Signore, di età in età 
 sei stato per noi una dimora, 
 prima che nascessero i monti 
 e tu generassi la terra e il mondo  
 tu sei da sempre e per sempre, o Dio. 
 Tu fai tornare l’uomo alla polvere  
 quando dici: «Figli di Adamo, ritornate!» 
 ai tuoi occhi mille anni come ieri  
 come un turno di veglia nella notte. 
 Li fai svanire come un sogno al mattino  
 sono come l’erba che germoglia 
 al mattino germoglia e fiorisce  
 alla sera è falciata e avvizzisce. 
 Sì, siamo consumati dalla tua ira  
 dalla tua collera siamo spaventati 
 tu metti le nostre colpe davanti a te 
 le nostre opacità alla luce del tuo volto. 
 Gloria al Padre ... 
 
SECONDA ORAZIONE 
Accogli, o Padre di misericordia, i nostri voti e, poiché riceviamo i tuoi 
doni nella tribolazione, fa’ che ne sentiamo conforto, crescendo nell’amo-
re filiale. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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INNO  
Volgiti a noi, Signore, 
siamo ciechi sulla tua strada, 
aprici gli occhi, dona la luce, 
noi vedremo i tuoi prodigi. 

Donaci un cuore aperto 
ad accogliere il grido dell'uomo  
e nel sospiro d'ogni creatura  
scopriremo la preghiera. 

Porta i nostri passi 
dietro a te attraverso il deserto  
guidaci sempre come hai promesso  
troveremo la salvezza. 

Guarda a chi è provato 
e vien meno nel lungo cammino  
quando la notte tutto ricopre  
svela il volto che cerchiamo. 

Fa' che le nostre labbra 
diano lode al tuo Nome di gloria, 
Dio vivente, tre volte santo, 
tu ci attiri al Regno eterno. Amen. 
 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Eleviamo la nostra invocazione al Salvatore, che è venuto non per essere 
servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti. 
 

Tu che hai dato te stesso per la Chiesa fino all'offerta della vita. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che, per essere nostro modello, sei vissuto in mezzo a noi. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che hai obbedito e faticato come tutti, per santificare l'esistenza e il 
lavoro degli uomini. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio amato dal Padre celeste, che ci insegni l'amore. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Fonte di ogni santità, che ci riscatti dai nostri giorni fuggevoli e vani. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
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Certezza della nostra gloria futura, che non conoscerà inquinamento né 
tramonto. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro … 
 
 

MARTEDÌ 
 
 

CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. Chiedete e vi sarà dato,  

cercate e troverete. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. O Padre, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, 
rischiara i nostri cuori con lo splendore della tua gloria, perché possiamo 
conoscerti e amarti con tutte le nostre forze. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, 
nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità dello Spiri-
to Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
SALMODIA 
Ant 1 Grandi e mirabili le tue azioni, Signore Dio 
 giuste e veritiere le tue vie. 

Cantico di Daniele (3,26-27.29.33-37 testo greco) 

Benedetto tu, Signore, Dio dei nostri padri 
 il tuo Nome è lodato e glorificato nei secoli! 
 tu sei giusto in tutte le tue azioni 
 rette le tue vie e fedeli i tuoi giudizi. Noi abbiamo peccato e commesso l’iniquità  
ci siamo allontanati da te  
abbiamo mancato in ogni modo  
non abbiamo obbedito ai tuoi comandi. 
 Noi ora non osiamo aprire la bocca  
 per i tuoi servi fedeli c’è solo disprezzo 
 ma tu non abbandonarci per sempre 
 per amore del tuo Nome non infrangere l’alleanza. 
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Non ritirare da noi la tua misericordia  
per amore di Abramo, tuo amico 
per amore di Isacco, tuo servo  
per amore di Israele, tuo santo. 
 A loro avevi promesso di moltiplicarli  
 come le stelle del cielo e la sabbia del mare 
 ma siamo diventati i più piccoli tra le genti  
 siamo umiliati dai nostri peccati. 
Gloria al Padre ... 
 Come era ... 
Ant 1 Grandi e mirabili le tue azioni, Signore Dio 
 giuste e veritiere le tue vie. 
 

Ant 2 La nostra lotta non è contro sangue e carne  
 ma contro gli spiriti del male. 

Salmo 144,1-10 
Benedetto il Signore, mia roccia!  
 egli addestra le mie mani alla battaglia  
 le mie dita all’arte della lotta. 
È lui il mio amore, la mia fortezza  
il mio rifugio e il mio liberatore 
il mio scudo in cui confido  
è lui che mi sottomette il mio popolo. 
 Che cos’è l’uomo che tu lo conosca, Signore 
 l’essere umano che ti curi di lui?  
 l’uomo non è altro che un soffio 
 i suoi giorni come l’ombra che passa. 
Abbassa i cieli e discendi, Signore  
tocca i monti e subito avvamperanno  scaglia i tuoi fulmini e disperdi l’avversario  
lancia le tue frecce e incuti timore. 
 Dall’alto tendimi la tua mano  
 strappami dal vortice delle acque  
 salvami dalla mano degli idolatri: 
 la loro bocca dice vanità 
 la loro destra è una destra menzognera. 
O Dio, ti canto un cantico nuovo suono per te con l’arpa a dieci corde 
tu concedi la salvezza ai Re Messia  
e salvi David tuo servo. 
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Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 La nostra lotta non è contro sangue e carne  
 ma contro gli spiriti del male. 
 

Salmo diretto 101 
Voglio cantare l’amore e la giustizia  
 inneggiare a te, Signore  
 voglio discernere la via dell'integrità:  
 quando verrai a me? 

Camminerò con cuore integro  
 dentro la mia casa  
 non sopporterò davanti ai miei occhi  
 l’azione del demonio. 
 Odierò il comportamento del traditore  
 senza esserne sedotto  
 lontano da me il cuore tortuoso 
 non voglio conoscere il perverso. 
 Chi denigra in segreto il suo prossimo 
 lo ridurrò al silenzio  
 l’occhio sprezzante e il cuore orgoglioso  
 non li voglio tollerare. 
 I miei occhi sono rivolti ai fedeli della terra  
 perché restino accanto a me  
 chi cammina nella via dell’integrità  
 sarà al mio servizio. 
 Non abiterà dentro la mia casa 
 chi agisce con inganno  
 chi dice menzogne non potrà resistere  
 davanti ai miei occhi. 
 Giorno dopo giorno ridurrò al silenzio 
 tutti i malvagi del paese  
 per estirpare dalla città del Signore  
 chi opera il male. 

Gloria al Padre ... 
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SECONDA ORAZIONE 
Esaudisci, o Dio che ci ami, la nostra preghiera; da te ci viene l'invito a 
supplicarti, da te vengono aiuto e difesa. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
INNO  
Sapremo nel deserto  
resistere al maligno  
nell'ora della lotta  
il Nome tuo invocare? 

Sul monte della luce  
vedremo la tua gloria  
il Figlio sempre amato  
per noi trasfigurato. 

Sapremo nella morte  
amare e ancora amare?  
il bacio del Risorto  
sarà respiro eterno. 

Nel Regno senza fine  
saremo accanto a Cristo  
seduti al suo banchetto  
vivremo in comunione. 

A te la nostra lode  
Signore nostro Dio  
a te, tre volte santo  
è gloria in ogni tempo. Amen. 
 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
A Cristo, che vive in eterno ed è sorgente della nostra vita, diciamo: 
 

Amico degli uomini, che hai sopportato per loro l'obbrobrio della croce. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Gesù, che accogli i poveri e li sazi del tuo pane. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Verbo eterno, che doni ai discepoli il vangelo di salvezza. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Vittima per amore, che effondi il tuo sangue per i figli della Chiesa. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
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Specchio di pazienza, che nelle nostre avversità ci largisci la forza di per-
severare sino alla fine. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che in quest'ora ci salvi. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro … 
 
 

MERCOLEDÌ 
 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. Entrate per la porta stretta 

perché larga è la porta che conduce alla perdizione. 
Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Concedi a noi, o Dio di salvezza, di vivere con cuore sincero e 
fedele questo tempo di penitenza; a ogni ritorno della celebrazione pa-
squale, cresca in noi l'intelligenza dei misteri che ci redimono. Per Gesù 
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
SALMODIA 

Ant 1 Chi ascolta la parola e la custodisce con cuore buono  
 porta frutto con la sua perseveranza. 

Cantico di Isaia (61, 10 – 62, 5) 

Io esulto nel Signore  
 la mia anima trasale nel mio Dio! Mi ha rivestito con l’abito della salvezza  
mi ha avvolto con il manto della giustizia 
come uno sposo incoronato di diadema  
come una sposa adorna di gioielli. 

Come la terra fa spuntare i suoi germogli  
come un giardino fa germinare i suoi semi 

 così il Signore fa germogliare la giustizia  
 la sua lode davanti a tutte le genti. 
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Per amore tuo, Sion, non tacerò 
non mi darò pace per amore di Gerusalemme  
finché non sfolgori la sua giustizia  
la sua salvezza non brilli e risplenda. 
 Le genti vedranno la tua giustizia  
 i re della terra la tua gloria  
 sarai chiamata con un nome nuovo  
 che la bocca del Signore indicherà. 
Magnifica corona nella mano del Signore  
diadema regale nella palma del tuo Dio 
nessuno ti chiamerà più «Abbandonata»  
né la tua terra sarà detta «Desolata». 
 Ma tu sarai chiamata «mia Amata»  
 e la tua terra sarà detta «Sposata»  
 perché il Signore porrà in te il suo desiderio  
 e la tua terra avrà uno Sposo. 
Come un giovane sposa una vergine  
ti sposerà il tuo Architetto  
come gioisce lo sposo per la sposa 
il tuo Dio gioirà per te. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 1 Chi ascolta la parola e la custodisce con cuore buono  
 porta frutto con la sua perseveranza. 
 

Ant 2 Convertitevi dalle vanità al Dio vivente 
 che ha fatto il cielo e la terra 
 il mare e tutto ciò che è in essi. 

Salmo 146 

Anima mia, da’ lode al Signore! 
 voglio lodare il Signore finché vivo  
 nella mia esistenza cantare inni al mio Dio. 
Non mettete la fiducia nei potenti  
nell'uomo che non può dare la salvezza 
il suo respiro se ne va: ritorna alla terra  
in quel giorno i suoi progetti finiscono. 
 Beato chi ha in aiuto il Dio di Giacobbe  
 chi spera nel Signore suo Dio! 
 egli ha fatto i cieli e la terra 
 il mare e tutto ciò che è in essi. 
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Il Signore rimane fedele per sempre 
e rende giustizia agli oppressi  
egli dona il pane agli affamati  
e porta la liberazione ai prigionieri. 
 II Signore apre gli occhi ai ciechi 
 il Signore raddrizza chi è curvato 
 il Signore ama i credenti 
 il Signore protegge gli stranieri. Sostiene l’orfano e la vedova  
ma sovverte le vie dei malvagi 
il Signore regna per sempre 
il tuo Dio, o Sion, nei secoli. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 Convertitevi dalle vanità al Dio vivente 
 che ha fatto il cielo e la terra 
 il mare e tutto ciò che è in essi. 
 

Salmo diretto 108 
II mio cuore è saldo, o Dio 
 io voglio cantare e inneggiare 
 svegliati, o mio intimo, svegliatevi, arpa e cetra 
 io voglio accelerare l’aurora. 
 Ti ringrazio tra i popoli, Signore  
 ti canto in mezzo alle genti 
 il tuo amore è più esteso dei cieli 
 la tua fedeltà più avvolgente delle nubi. 
 Innalzati sopra i cieli, o Dio 
 e la tua gloria sia su tutta la terra 
 salva con la tua destra e rispondi  
 affinché siano liberati i tuoi eletti. 

Dio ha parlato nel suo Santo: 
 «Io esulto e divido Sichem  
 spartisco la valle di Sukkot. 

 «Mio è Galaad, mio è Manasse  
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 Efraim è l’elmo della mia testa  
 Giuda lo scettro del mio comando. 
 «Moab il catino in cui mi lavo  
 su Edom io getto il mio sandalo  
 grido vittoria su di te, Filistea». 
 Chi mi condurrà nella città fortificata  
 chi mi porterà dentro a Edom 
 se non tu, o Dio, che ora ci respingi  
 e non combatti più le nostre lotte? 
 Nell’oppressione portaci aiuto  
 l’uomo non può dare salvezza!  
 con Dio noi faremo prodigi 
 lui solo schiaccerà i nostri oppressori. 

Gloria al Padre ... 
 
SECONDA ORAZIONE 
Mondaci, o Padre misericordioso, con la lucente rugiada della tua grazia, 
perché le preghiere e i doni della Chiesa ti siano più accetti, venendo da 
cuori purificati. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
INNO  
Una voce sincera ci dice: 
Convertitevi! il Regno di Dio viene! 
È Dio il tesoro prezioso,  
non vi seduca l’amore del denaro. 

Egli nutre gli uccelli, riveste i fiori,  
quanto più voi siete degni di amore. 
Voi siete il sale della terra e la luce del mondo: 
una torre che da lontano orienta il cammino. 

Non vi preoccupate, bramando le cose, 
solamente va cercato il Regno di Dio, 
tutto il resto vi sarà dato 
e sarà sovrabbondanza d’amore. 

Benedetto Colui che ci ha redento, 
il Figlio del Misericordioso 
che effonde l’Amore  
e salva l’uomo dal Male. Amen. 



4ª settimana di quaresima / 16 / Lodi 

 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Invochiamo il Redentore, rinnovando l'adesione della nostra fede alla lu-
ce del vangelo. 
 

Gesù vero Dio, che per obbedienza ti sei umiliato. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Verbo eterno, che ti sei immiserito, assumendo la condizione di servo. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Unigenito del Padre, che sei salito sulla croce per noi. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Cristo, che sei stato esaltato all'eterna gloria dei cieli. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Sacramento mirabile della divina condiscendenza. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Sapienza e potenza di Dio. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 

 

Padre nostro ... 
 
 
 

GIOVEDÌ 
 
 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. Non chi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, 

ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. A noi che dall'inizio, con presunzione orgogliosa, abbiamo 
avvilito la nostra nobiltà originaria, concedi, o Padre, di essere rinnovati 
dal rimedio di rinunce umilmente e liberamente accettate. Per Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nel-
l’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
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SALMODIA 

Ant 1 In verità voi piangerete e sarete afflitti 
 ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. 

Cantico di Isaia (66,10-14) 

Rallegratevi ed esultate con Gerusalemme 
 voi tutti suoi amanti  
 gioite insieme a lei della sua gioia  
 voi che per lei avete pianto. 
Sarete nutriti al suo seno 
saziati delle sue consolazioni  
allora gusterete con delizia l’abbondanza della sua gloria. 
 Poiché così parla il Signore: 
 «Farò scorrere la pace come fiume  
 le invierò la gloria delle genti  
 come torrente traboccante. 
«Portati in braccio sarete allattati  
accarezzati sulle mie ginocchia 
come una madre consola suo figlio 
io stesso vi consolerò in Gerusalemme». 
 Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore 
 le vostre ossa rifioriranno  
 la mano del Signore si rivelerà ai suoi servi  
 la sua indignazione ai suoi nemici. 
Gloria al Padre ... 

Come era ... 
Ant 1 In verità voi piangerete e sarete afflitti 
 ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. 
 

Ant 2 Dio non ha cessato di dar prova di sé  
 concedendovi piogge e saziandovi di cibo. 

Salmo 147,1-11 

E bello cantare inni al nostro Dio  
 è dolce innalzare la lode! 
II Signore ricostruisce Gerusalemme  
raduna i dispersi di Israele 
guarisce i cuori spezzati  
e fascia le loro ferite. 
 Egli conta il numero delle stelle  
 le chiama ciascuna per nome, 
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 il Signore è grande e potente 
 la sua sapienza non si può misurare 
il Signore innalza gli umili 
ma abbassa i malvagi fino a terra. 
 Intonate al Signore il ringraziamento  
 cantate inni per il nostro Dio sulla cetra, 
 egli copre il cielo di nuvole  
 prepara la pioggia per la terra 
 fa germogliare l’erba sulle colline 
 provvede il cibo agli animali 
 ai piccoli del corvo gracchianti. 
Non apprezza il vigore del cavallo  
non stima la forza dell’uomo 
il Signore trova gioia in chi lo teme  
in quelli che sperano nel suo amore. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 Dio non ha cessato di dar prova di sé  
 concedendovi piogge e saziandovi di cibo. 
 

Salmo diretto 143,1-8 
Signore, ascolta la mia supplica 
 alle mie preghiere tendi l’orecchio 
 nella tua fedeltà, nella tua giustizia rispondimi, 
 non entrare in giudizio con il tuo servo 
 nessun vivente può giustificarsi davanti a te. 
 Sì, il mio nemico mi perseguita  
 calpesta la mia vita fino a terra  
 mi confina in luoghi tenebrosi  
 come i morti, morti per sempre,  
 si spegne in me il mio respiro 
 dentro di me si raggela il mio cuore. 
 Mi ricordo dei giorni di un tempo  
 rimedito su tutte le tue azioni,  
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 ripenso alle opere delle tue mani  
 protendo le mie mani verso di te  
 come terra arida assetata di te. 
 Presto, rispondimi, Signore  
 mi viene a mancare il respiro  
 non nascondere a me il tuo volto  
 sarei tra quelli che scendono nella tomba. 
 Fammi sentire al mattino il tuo amore  
 perché ho fede in te, o Signore  
 fammi conoscere la via da seguire  
 perché a te io offro la mia vita. 
 Gloria al Padre ... 
 
SECONDA ORAZIONE 
O Padre, maestro e guida del tuo popolo, distruggi il peccato che conti-
nuamente ci insidia, perché possiamo piacerti e ci sia dato di vivere sicuri 
nella tua protezione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
INNO  
O Vivente, hai lasciato il trono eterno 
per redimere l'uomo, questo nulla. 
Donaci di incontrare dopo questa dimora,  
la Trinità di luce vivificante, fra i giusti. 

Distogli lo sguardo dai nostri peccati. 
Nessun uomo è puro ai tuoi occhi, 
la bontà del tuo sguardo ci verrà incontro  
in quel giorno di giustizia e giudizio. 

Beato chi è libero dal mondo 
e la lampada ardente è il compiacimento di Dio. 
La vita è una notte che passa,  
e le sofferenze  dei giusti, nella gloria, sono melodie. 

Diamo gloria al Padre Nascosto  
e lodiamo il Figlio Crocifisso, 
rendiamo grazie allo Spirito Compassionevole:  
alla Trinità, Dio unico, adorato nei secoli! Amen. 
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ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Al Signore della gloria, che ci ha salvato a prezzo del suo sangue, il popo-
lo di Dio rivolga le sue invocazioni con umile riconoscenza. 
 

Cristo, che sei venuto a curare le nostre ferite. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Medico dei nostri spiriti malati. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che sei la pienezza della vita e ci rianimi nei nostri languori. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che rimargini le piaghe segrete dei cuori. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che ci preservi dal ritorno al peccato. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che ci infondi lo Spirito di consolazione. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro ... 

 
VENERDÌ 

 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. Chi mi vuol seguire – dice il Signore -, 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Ascolta, Dio pietoso, le nostre suppliche, e il tuo aiuto proteg-
ga dal cielo quanti sperano nella tua misericordia. Per Gesù Cristo, tuo 
Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità dello 
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
SALMODIA 

Ant 1 Le genti cammineranno alla luce della città santa  
 e i re della terra le porteranno la loro gloria. 
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Cantico di Tobia (13,10-13.15.16b-17a18) 

Tutti parlino del Signore 
e diano lode a lui in Gerusalemme.  

Gerusalemme, città santa, 
egli ti castiga per le opere dei tuoi figli, 
ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti.  

Da' lode degnamente al Signore 
e benedici il re dei secoli; 
egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, 
per allietare in te tutti i deportati 
e per amare in te tutti gli sventurati, 
per tutte le generazioni future. 

Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra: 
nazioni numerose verranno a te da lontano, 

gli abitanti di tutti i confini della terra 
verranno verso la dimora del tuo santo nome, 
portando in mano i doni per il re del cielo. 

Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza 
e il nome della città eletta durerà per le generazioni future. 

Sorgi ed esulta per i figli dei giusti, 
tutti presso di te si raduneranno 
e benediranno il Signore dei secoli. 

Beati coloro che ti amano, 
beati coloro che esulteranno per la tua pace. 

Anima mia, benedici il Signore, il grande re, 
perché Gerusalemme sarà ricostruita 
come città della sua dimora per sempre. 

Beato sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza 
per vedere la tua gloria e dare lode al re del cielo. 

 Le porte di Gerusalemme  
risuoneranno di canti di esultanza, 
e in tutte le sue case canteranno: "Alleluia! 

Benedetto il Dio d'Israele 
e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome 
nei secoli e per sempre!"". 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 1 Le genti cammineranno alla luce della città santa  
 e i re della terra le porteranno la loro gloria. 
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Ant 2 Tutte le cose sono state create  
 per mezzo del Figlio e in vista di lui. 

Salmo 147 

Glorifica il Signore, Gerusalemme  
 da’ lode al tuo Dio, o Sion! 
Egli rinforza le sbarre delle tue porte  
benedice i tuoi figli nel tuo grembo  
dispone la pace ai tuoi confini  
ti sazia con fiore di frumento. 
 Egli manda il suo messaggio sulla terra  
 e corre velocemente la sua parola  
 fa scendere la neve come lana  
 come polvere sparge la brina. 
Egli manda briciole di ghiaccio  
di fronte a questo freddo chi resiste?  
poi manda ancora la sua parola: è disgelo  
fa soffiare il suo vento: scorrono le acque. 
 Egli rivela la sua parola a Giacobbe 
 suoi voleri e i suoi giudizi a Israele  
 non fa così con nessuna delle genti  
 nessuna di loro conosce i suoi giudizi. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 

Ant 2 Tutte le cose sono state create  
 per mezzo del Figlio e in vista di lui. 
 

Salmo diretto 51 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 
 nella tua grande misericordia cancella la mia rivolta 
 e lavami a fondo dalla mia colpa  
 rendimi puro dal mio peccato. 
 Sì, io riconosco la mia rivolta 
 il mio peccato mi è sempre davanti 
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 contro te, contro te solo ho peccato 
 ciò che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
 Sì, tu sei giusto quando parli 
 quando giudichi sei sempre irreprensibile 
 ecco, colpevole sono nato 
 peccatore mi ha concepito mia madre. 
 Tu gradisci la sincerità del mio cuore  
 nel profondo mi insegni la sapienza 
 aspergimi con issopo e sarò puro 
 lavami e sarò più bianco della neve. 
 Fammi sentire gioia e allegria  
 esulteranno le ossa che hai fiaccato 
 distogli lo sguardo dai miei peccati  
 e cancella tutte le mie colpe. 
 Crea in me, o Dio, un cuore puro  
 rinnova in me uno spirito saldo 
 non scacciarmi lontano dal tuo volto  
 non riprendere il tuo Spirito santo. 
 Ridonami la gioia d’essere salvato  
 sostieni in me uno spirito risoluto 
 insegnerò agli smarriti le tue vie 
 i peccatori ritorneranno a te, o Dio. 
 Preservami dal versare il sangue, o Dio mia salvezza  
 e la mia lingua proclamerà la tua giustizia 
 Signore, apri le mie labbra 
 e la mia bocca canterà la tua lode. 
 Ti offrirei un sacrificio, ma non lo accetti  
 l’olocausto ora non lo gradisci 
 sacrificio a Dio è uno spirito contrito 
 un cuore contrito e spezzato non lo respingi, o Dio. 
 Nel tuo amore fa’ grazia a Sion  
 rialza le mura di Gerusalemme 
 allora gradirai i sacrifici, l’olocausto, l’offerta  
 e si offriranno vittime sul tuo altare.   

Gloria al Padre ... 
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SECONDA ORAZIONE 
Dio vivo e vero, niente a te è impossibile, niente è difficile: fa' che riu-
sciamo a darti l'omaggio di una vita incolpevole e degna, così da conse-
guire i benefici della tua onnipotenza. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
INNO  
O croce, o sola speranza  
abbraccio al cielo e agli abissi  
insegna regale di Cristo  
sei gloria di tutti i credenti. 

Su te ha regnato il Signore  
per trarre a sé ogni cosa  
con te ha distrutto il peccato  
per darci la grazia e il perdono. 

Sei segno del Figlio dell'uomo  
che torna glorioso dai cieli  
per dare agli uomini tutti  
il Regno promesso dal Padre. Amen. 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
All'unico Signore, che è morto in croce per noi e ora vive alla destra del 
Padre, diciamo la nostra lode. 
 

Sacerdote sommo, che offri a Dio il sacrificio della salvezza. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Vittima immacolata, che hai versato il tuo sangue sull'altare della croce. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Unico mediatore, che incessantemente intercedi per noi presso il Padre. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che presenti alla maestà divina il popolo dei redenti. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che confermi a nostro favore l'alleanza eterna. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che accogli benevolo 1'orazione della tua Chiesa. 
Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro ... 


